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Roma, 7 aprile 2009 

 
COMUNICATO UFFICIALE N. 43 
 
NUOVO REGOLAMENTO HOCKEY PISTA 
PUBBLICAZIONE – ADEMPIMENTI TECNICI 
 
Con riferimento alla entrata in vigore del nuovo ordinamento tecnico Internazionale, si 
informano i sodalizi, dirigenti, tecnici, atleti, ufficiali di gara che i testi sono a far data dalla 
presente pubblicati sul sito federale sezione hockey pista comunicati stagione 
2009/10 
 
Per gli adempimenti informativi si rimanda al programma del Settore Tecnico a suo tempo 
già illustrato. 
 
Per gli adempimenti tecnici si dispone che a far data dall’inizio della nuova stagione 
agonistica i campi di gara siano cosi delineati: 
 

A) cancellazione linee antigioco in quanto non più esistenti 
B) cancellazione 4 X per il tiro a uno  non più esistenti 
C) cancellazione lunetta portiere esistente in quanto non più regolamentare 
D) disegnazione nuova lunetta secondo regolamento da palo a palo 
E) nessuna riga all’interno della lunetta esclusa quella dell’ area in quanto non più 

prevista 
F) realizzazione di un solo punto per tiro a uno due metri dietro il dischetto del tiro di 

rigore con le stesse caratteristiche di centratura del tiro di rigore. 
G) Realizzazione di un segnale elettronico a LED per il conteggio dei falli di squadra 

visibile al pubblico ai giocatori in pista e al tavolo di cronometraggio. Tale 
disposizione è obbligatoria per tutti i campionati senior, mentre per le attività 
giovanili con esclusione delle finali nazionali, sarà consentito il conteggio dei falli di 
squadra con sistemi manuali. La Lega nazionale Hockey entro breve tempo fornirà 
indicazioni circa accordi con produttori del settore per fornire indicazioni e 
agevolazioni di acquisto 

H) Il conteggio dei falli di squadra elettronico dovrà far parte dei tabelloni elettronici 
negli impianti di nuova costruzione cosi come il rispetto di tutte le nuove normative 
previste nel nuovo regolamento internazionale. 

 
Gli impianti in essere che non potranno per ragioni tecniche procedere alle 
cancellazioni richieste dovranno operare in modo che le nuove disegnazioni siano 
nettamente contrastanti in termine di colore con le precedenti abolite. 
 
Infine ST Hockey è a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento necessario 
all’argomento trattato. 
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